.

RECAPITI TELEFONICI:
DON CLAUDIO MAGGIONI – PARROCO
Cell - 3 3 5 6 4 9 2 4 8 9 CASA PARROCCHIALE S. GIOVANNI e FAX 0 3 4 1 4 9 5 4 4 2

SR. SAVERIANE - ORATORIO S. GIOVANNI 0 3 4 1 4 9 8 0 2 0
SR. PAOLA BOLIS – ORATORIO LAORCA 0 3 4 1 4 9 5 1 0 0

DON GIUSEPPE PELLEGRINO
CASA PARROCCHIALE RANCIO 0 3 4 1 4 9 5 0 3 3

Questa settimana in Comunità Pastorale
▪ Domenica 10 gennaio

Progetto Gemma.

ore 11.00 S. Messa Solenne a ricordo del
in chiesa a Rancio Basso
con la partecipazione di tutti coloro che hanno ricevuto il Battesimo nel 2020.
Ai genitori dei bimbi battezzati verrà consegnato il libro “Catechismo dei bambini”.
▪ Venerdì 15 gennaio
ore 21.00 Consiglio Pastorale
▪ Sabato 16 gennaio
ore 16.30 Momento formativo della Conferenza San Vincenzo in casa parrocchiale a S.Giovanni.
ore 18.00 S. Messa di ringraziamento e preghiera per amici, benefattori, soci, vivi e defunti.
▪ Sabato 16 e domenica 17 gennaio
Giornata della Solidarietà nella Comunità Pastorale. A tutte le S. Messe, relazione
dell’attività 2020 del Fondo Solidale della Comunità e inizio Raccolta 2021.
▪ Domenica 17 gennaio
Festa di Sant’Antonio a Malavedo.
XXXII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei.

Questa settimana a San Giovanni
▪ Martedì 12 gennaio
▪ Giovedì 14 gennaio

ore
ore

18.00 Nella S. Messa ricordiamo il Beato Luigi Monza.
17.30 Adorazione Eucaristica prima della S. Messa.

Questa settimana a Rancio
▪ Domenica 10 gennaio

ore

▪ Giovedì 14 gennaio
▪ Venerdì 15 gennaio

ore
ore

11.00 S. Messa Solenne a ricordo del
a Rancio Basso con la
partecipazione di tutti i battezzati nel 2020: 2 a Laorca; 5 a Rancio; 5 a S. Giovanni.
16.30 Adorazione Eucaristica a Rancio Alto.
14.30 Pulizia in chiesa Parrocchiale (è possibile unirsi al gruppo volontari! Grazie!)

Questa settimana a Laorca
▪ Venerdì 15 gennaio

ore

17.00 Adorazione Eucaristica prima della S. Messa.

▪ Domenica 17 gennaio

con il seguente programma:
ore

10.00 S. Messa Solenne a Malavedo
(non viene celebrata la S. Messa delle ore 9.30 a Laorca)
ore 15.30 Vespero a Malavedo (in presenza non sarà possibile la tradizionale benedizione degli animali)
ore 17.30 S. Messa a Laorca
In occasione della Festa di S. Antonio verranno messe in vendita le mele (Euro 3);
Il ricavato sarà destinato alle opere parrocchiali.

Partirà sabato 9 gennaio il Mese della Pace 2021 nel Lecchese.
La cultura della cura come percorso di pace.
Come ogni anno un ampio coordinamento di associazioni e
movimenti ecclesiali e della società civile si impegnano a
rilanciare il messaggio della Giornata mondiale della Pace. Un
ricco calendario di appuntamenti virtuali porterà a scoprire una
decina di luoghi della città e del circondario in cui vivono
testimoni della cultura della cura: il Centro don Meschi, un
progetto
della
Commissione
politiche
giovanili
di
accompagnamento degli alunni in didattica a distanza a
Vercurago; medici, operatori del soccorso dell’ospedale di Lecco,
insieme al cappellano; esperienze di affido e prossimità delle
famiglie a Valmadrera, Malgrate e Rancio; la Fondazione
Comunitaria del Lecchese; la Casa sul Pozzo e il vicino centro
islamico di Chiuso; il Circolo Arci Spazio Condiviso di
Calolziocorte, la Cooperativa Il Grigio, il liceo Leopardi. Un
segno reale, fisico, accompagnerà il tour virtuale: in tutti i luoghi
citati o nelle immediate vicinanze per alcuni giorni saranno
collocati tre totem (sagome a statura umana) con la scritta
“Abbracciami – Mese della Pace”, opera dell’artista lecchese
Raouf Gharbia. Il totem riporta le informazioni con le quali chi si
reca sul posto, in qualunque momento, si può collegare al sito e
alle pagine social citate, per interagire con esse inviando
un selfie abbracciati alla sagoma e testimoniare così, con molta
semplicità, la volontà di riconoscersi e di prendersi cura dell’altro
perché, scrive ancora il Papa, «la cura autentica della nostra stessa
vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla
fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri».

DOPOSCUOLA in ORATORIO
Vogliamo, appena possibile, riprendere l’attività del
doposcuola per i bambini della scuola primaria, in
oratorio a San Giovanni, dal martedì al venerdì,
dalle ore 15.45 alle 17.15, nel rispetto delle
disposizioni civili e canoniche per l’emergenza.
Attività che si inserisce in una progettualità condivisa a
livello cittadino con le altre realtà che operano in campo
educativo a favore di minori, nel rispetto dell’identità di
ciascuna di esse.
Invitiamo giovani e adulti della Comunità pastorale
a dare ai sacerdoti la propria disponibilità ad
affiancare i bambini nei compiti o per la pulizia dei
locali. Ecco: tocca a noi! Tocca a tutti noi, insieme!

